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San Nicola di Trullas (post 1113) 

Giudicato di Torres, curatoria di Costavalle 

Semestene 

 

La chiesa di S. Nicola di Truddas e il relativo monastero camaldolese, in parte ancora esistente nel secolo 

XIX, furono edificati nel sito di una “villa domenica” di età romano-imperiale, come fulcro di una ricca 

“domestica” a economia curtense, della cui amministrazione fra il 1113 e la metà del XII secolo informa il 

“Condaghe di S. Nicola di Trullas”. La denominazione di Trullas compare già nell’atto di donazione ai 

Camaldolesi, datato 1113, e potrebbe riferirsi a una preesistente chiesa bizantina cupolata, in quanto la voce 

“trudda” è versione logudorese del greco-latino “troulla/trulla”, “cupola”. La fabbrica romanica, in conci 

calcarei con inserti trachitici, fu intrapresa dopo il 1113 in seguito alla donazione del titolo ai Camaldolesi, 

voluta dalla famiglia degli Athen. L’interno è mononavato con due campate voltate a crociera e separate da 

sottarco nascente da lesene, ribattute da risalti che prolungano fino a terra gli spigoli delle vele e gli archi 

parietali, come nelle campatelle della S. Maria del Regno, opera del medesimo architetto di formazione 

lombarda ed estrazione pisana. L’abside, perfettamente orientata, ha cornice terminale a doppio listello, 

archetti a due ghiere e lesena che segna due specchi con monofora gradonata; archetti tagliati a filo corrono 

sotto la cornice di base del frontone, risarcito come quello occidentale. Nei fianchi la parasta mediana è 

larga quasi quanto quelle d’angolo; gli archetti sono a doppia ghiera e in ogni specchio si apre una 

monofora, a sguanci lisci nel fianco sud, con davanzale segnato da cornice modanata. La monofora sudest 

ha la centina con rilievo bassissimo a decoro geometrico. Nella falsa loggia della facciata si tendono 

arcatelle a doppia ghiera, con bacini ceramici nelle vele e peducci con funzione di capitelli per le 

semicolonne; rilievi bassissimi o semplicemente incisi con motivi fitomorfi o astratti decorano i peducci-

capitelli, le cornici marcapiano e diversi conci negli specchi dell’ordine superiore, aperto al centro in un 

piccolo oculo. Nell’ordine inferiore il portale architravato (con arco di scarico a sesto rialzato) immette 

nell’aula, dove occasionali cadute dell’intonaco hanno rivelato affreschi medioevali forse coevi alla fabbrica 

della chiesa. 

 

 


